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Più di 100 recite in tutta Italia per la
tournée di “My Fair Lady” e “Al
Cavallino Bianco” della Compagnia
Corrado Abbati
Si è conclusa il 30 aprile a Gardone Riviera la lunga tournée
invernale della Compagnia Corrado Abbati, che ha portato
in giro per tutta Italia i due nuovi allestimenti – in esclusiva
nazionale – di “My Fair Lady” e “Al Cavallino Bianco”.
Due titoli di grande successo e di sicuro richiamo, ma anche
due spettacoli che, per stile, eleganza e briosità, hanno
affascinato gli oltre 40.000 spettatori che vi hanno assistito.
Da Aosta a Lecce, passando per alcuni fra i più importanti
teatri, anche lirici, della penisola (ricordiamo Udine,
Venezia, Padova, Vicenza, Brescia, Bergamo, Milano, Lodi,
Novara, Pavia, Savona..
Continua a leggere

UN NUOVO MUSICAL
PER LA PRINCIPESSA SISSI
Intervista a Corrado Abbati autore e regista dello

A Trieste
Il premio operetta a Elena Zilio

spettacolo che debutterà nel prossimo autunno
Perché ha deciso di
scrivere

un

nuovo

musical su Sissi?
Perché Sissi, che a soli
16

anni

imperatrice
sposando

diventa
d'Austria
Francesco

Giuseppe, è ancora oggi
uno

dei

personaggi

storici più famosi ed
amati. Attorno alla sua ﬁgura è nata una leggenda romantica
che ha mantenuto un grande seguito popolare e quindi mi è

Una forza della natura, una voce senza ﬁne,
un’impetuosa cavalcata musicale wagneriana, così si è
presentata al pubblico triestino Elena... Continua a
leggere

venuta voglia di riproporre in teatro questa storia che è una
favola romantica ma soprattutto una bellissima storia
d'amore.
Continua a leggere

ARTHUR EXCALIBUR
Il musical dedicato alla fantastica saga di Re Artù e dei
Cavalieri della Tavola Rotonda in un nuovo ed
entusiasmate... Continua a leggere
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